
        Spettabile 

        Ufficio Sport comune di Cormano 

        Piazza Scurati, 1 – 20032 Cormano 

       Att.ne Dr.sa Angela Giglio 

 

 

OGGETTO: Istanza per la concessione di spazi sportivi 201_/201_ nel “pallone rosso” 

all’interno del Centro Sportivo Comunale di Via Europa 

 

Io sottoscritt_  _________________________________________________ 

Nat_ a    ________________________________     Il  __/__/____ 

Residente a   __________________ in Via/Piazza ______________________________ n. ___ 

Cell.  ______________________  Mail ______________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’associazione  __________________ 

Con sede a  ___________ in Via ____________________ 

Codice fiscale / partita IVA  

Fa istanza per ottenere la concessione temporanea d’uso dell’impianto 

 “Pallone rosso” via Europa 

Dal giorno __________________ al giorno ____________________ con interruzioni nelle seguenti date 

_______________ 

Nelle seguenti giornate ed orari: 

ogni ____________________dalle _____ alle _____ per                                               (indicare tipologia attività 

e età massima degli atleti/delle atlete a cui l’attività è rivolta) 

ogni ____________________dalle _____ alle _____ per                                               (indicare tipologia attività 

e età massima degli atleti/delle atlete a cui l’attività è rivolta 

ogni ____________________dalle _____ alle _____ per                                               (indicare tipologia attività 

e età massima degli atleti/delle atlete a cui l’attività è rivolta 

oppure 

Nella/e seguente/i data/e orari : _________________________ ___________________________ 

per organizzare la manifestazione sportiva __________________________________ 

DICHIARA 

• Di organizzare/non organizzare negli spazi richiesti, attività sportive prive di finalità di lucro 

• Di essere/non essere iscritti all’albo delle associazioni senza scopo di lucro del comune di 

Cormano 



• Di essere/non essere iscritti ad A.S.I.C.  per l’anno in corso e di avere aderito al 

regolamento dell’associazione 

• Di esonerare il comune da ogni responsabilità per qualsiasi omissione colposa o dolosa, 

anche se causata da terzi, durante lo svolgimento delle proprie attività sportive 

• Di osservare gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, esonerando il comune da 

ogni responsabilità derivante da eventuali inosservanze 

• Di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000 

 

SI IMPEGNA 

• Ad utilizzare lo spazio ottenuto, esclusivamente per l’iniziativa sopra dichiarata 

• Ad assumersi la responsabilità in relazione ai compiti di vigilanza inerenti le attività per le 

quali presenta domanda di concessione spazi 

• Ad ottenere dai propri atleti adeguata certificazione medica comprovante l’idoneità a 

svolgere attività sportive anche agonistiche (ove previsto) e ad assicurarli contro eventuali 

infortuni 

• A sostenere le spese per l’utilizzo degli spazi concessi, secondo le tariffe stabilite 

annualmente dalla competente Giunta Comunale 

• A segnalare tempestivamente eventuali danni o guasti rilevati, all’ufficio sport, oppure in 

orari e giorni di chiusura dell’ufficio, al numero della vigilanza (340 9689 720) o al numero 

di pronto intervento dei lavori pubblici (339 2987 967) 

• A rimborsare al comune eventuali danni provocati alla struttura e/o alle attrezzature 

durante il proprio utilizzo  

 

Data …………………………………………….  Firma ……………………………………………………………………………… 

  

Informativa ai sensi del d.Lgs. n° 196/2003 

Ai sensi del d.Lgs n° 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La 

sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità 

indicate. 


